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Premesso:
Che il 09/06/2017 ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione circoscrizionale, con il
seguente punto all’ordine del giorno:
•

Biblioteche di quartiere ( collaborazione con gli istituti scolastici ricadenti nel territorio
circoscrizionale );

•

Manifestazione sportive interscolastiche.

alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n. 146324 del 09/06/2017 e integrazione dell'elenco degli
affari della III Commissione avente come oggetto: Manifestazioni culturali sul territorio Circoscrizionale,
con prot. n. 161633 del 27 giugno, che si allegano in copia al presente verbale, (All. 01);
L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 09:20 la vice Segretaria
verbalizzante prende atto del foglio firma in I convocazione della III Commissione da cui risulta che non
fosse presente alcun Consigliere nè nella qualità di Consigliere Componente la III Commissione nè tanto
meno nella qualità di Capogruppo, come peraltro risulta dal foglio firma di 1° convocazione allegato al

presente verbale, (All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale, mancava il
numero legale per ritenere valida la seduta, per cui la seduta della 3° Commissione in I° convocazione è da
considerarsi d'ufficio deserta.
La Vice Segretaria

Il Coordinatore III Commissione

F.to Sig.ra Maria Previti

F.to Cons.Paolo Barbera

L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di giugno,Barbera, il Coordinatore della 3°
Commissione circoscrizionale Consigliere Paolo Barbera, alle ore 10:05 si insedia nella sede istituzionale
circoscrizionale e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 3° Commissione mediante appello
nominale con il risultato sotto elencato;
•

ANASTASI VALERIO

PRESENTE;

•

BARBERA PAOLO

PRESENTE;

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

PRESENTE;

•

CUTE' GIUSEPPE

PRESENTE;

•

FAMA BERNARDO

PRESENTE;

•

GIUBRONE GIUSEPPE

ASSENTE;

•

LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

•

MUCCIARDI FRANCESCO

ASSENTE;

•

PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

•

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

ASSENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capo gruppo consiliare i seguenti consiglieri:
•

ALESSI GIUSEPPE

PRESENTE;

•

BARBARO MANUEL

ASSENTE;

•

BUCALO GIOVANNI

PRESENTE;

Capo gruppo “MISTO”;

•

CAPILLO ANGELA

ASSENTE;

Capo gruppo "PD";

•

D'ALI' GIACOMO

PRESENTE;

•

TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE;

Capo gruppo "PDL";
Capo gruppo “MEG”;

Capo gruppo " FI ";
Capo gruppo "UDC";

Il Vice Coordinatore della 3° Commissione circoscrizionale Consigliere Laimo Franco Maria,
constatata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57
del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 7 consiglieri
componenti, su 10, alle ore 10:05 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle
firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente verbale (All.
03);
Assiste e verbalizza la Vice Segretaria Maria Previti.
II Coordinatore della III Commissione circoscrizionale Consigliere Paolo Barbera, saluta e ringrazia
l'ospite Sig. Gambadoro Carmelo, e da la parola il quale dice, che è stato contattato da alcuni ragazzi del
quartiere di Piazza Argo Ritiro per fare una serata canora per il 28 luglio 2017 e chiedeva la possibilità di

aver un palco su richiesta dell'associazione. Comunica inoltre che l'associazione si impegnerà a ripulire
Piazza Argo prima e dopo l'evento. Il Coordinatore da lettura del verbale n. 20 del 30 maggio 2017 che
viene approvato a maggioranza con l'astenzione del Consigliere Picciotto in quanto assente.Alle ore
10:20 entra il Consigliere Capogruppo Barbaro Carmelo Manuel. Il Coordinatore introduce l'OdG
relativo a: passa a trattare il punto all'OdG relativo a: Bibblioteche di quartiere. Alle ore 10:25 escono i
Consiglieri Componente Cutè Giuseppe, Picciotto Giuseppe, Scognamiglio Vincenzo ed il Consigliere
Capogruppo Bucalo Giovanni.
Il Coordinatore della 3° Commissione circoscrizionale, Consigliere Barbera Paolo,

alle ore

10:30 cade il numero legale e chiude la seduta della 3° Commissione.

La Vice Segretaria Verbalizzante
F.to Sig.ra Maria Previti

Il Coordinatore III Commissione
F.to

Cons. Paolo Barbera

Verbale approvato nella seduta del 1/08/2017
•
•
•
•

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.146324 del 09 giugno 2017;
Integrazione dell'elenco degli affari della III Commissione prot. n.161633 del 27 giugno 2017.
Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:00;
Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10:00.

